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Che cos’è il JobDay? 

 

Il JobDay – la giornata del lavoro e del fare impresa- è un’esperienza unica e stimolante; in 

pratica, partecipare significa decidere di conoscere da vicino un’azienda, di vivere al fianco di 

un mentor aziendale (imprenditore, libero professionista, artigiano o una persona scelta 

all’interno dell’azienda, che lavora per essa) che ti mostra cosa voglia dire svolgere una certa 

professione in tutte le sue componenti giornaliere. Non ti viene chiesto di svolgere alcun tipo di 

lavoro o di attività, ma solo di osservare e fare tante domande per conoscere meglio quel 

mestiere e avere più frecce al tuo arco quando dovrai decidere del tuo percorso scolastico o del 

tuo lavoro. Insomma, il JobDay offre informazioni di prima mano sulle competenze 

professionali e sulle possibilità di carriera. 

Durante il JobDay l’osservazione e la relazione che instauri con il tuo mentor aziendale si 

sviluppano in un clima informale e piacevole in cui sei invitato a chiarire tutti i tuoi dubbi. Il 

rapporto umano e la relazione sono alla base di questa esperienza. 

 

 

Perché è importante partecipare al Job Day? 

 

Il JobDay ti offre la possibilità di: 

 
- Identificare o verificare la figura professionale che ti interessa. In questo senso, è 

un’esperienza esplorativa e di conoscenza, in cui puoi scoprire un mestiere (vederlo in una 

nuova luce, vederlo dietro le quinte) o cambiare opinione (chiarirti le idee, rimuovere un 

pregiudizio) su una professione. 

- Osservare e riflettere sulla routine giornaliera di un’attività lavorativa. 

- Imparare le competenze teoriche, tecniche e personali richieste per un particolare lavoro. 

- Entrare in relazione con un ambiente di lavoro e capire cosa significa interagire e 

collaborare con gli altri lavoratori intorno a un progetto o un fine comune. 

- Capire che luoghi di lavoro diversi sono caratterizzati da diverse culture d’impresa e da 

ambienti lavorativi differenti. 

 

 

 

Chi può aderire al JobDay? 

 

Tutti gli studenti seriamente interessati e intraprendenti, che vogliono fare una ricerca su sé 

stessi (circa gli interessi, le attitudini e le professioni del futuro) e su una specifica figura 

professionale, possono considerarsi potenziali candidati a un JobDay. 

Cosa aspetti, allora? Segnala la tua disponibilità al tutor scolastico responsabile del progetto e 

chiedi di compilare il questionario di autovalutazione con cui fornirai importanti indicazioni circa 

la figura professionale che vuoi osservare. Domandagli tutte le informazioni che ti servono: il 

tuo tutor scolastico ti seguirà, passo dopo passo, in questa nuova avventura. 

 

 

 

Chi sono gli attori principali del JobDay? 

 

Al centro di ogni JobDay c’è lo studente. Per aiutarti a vivere al meglio questa esperienza, 

oltre al supporto del tutor scolastico e alle indicazioni che fornisci con il questionario di 

autovalutazione, avrai a disposizione delle schede da compilare prima, durante e dopo il 

JobDay: sono molto importanti, perché ti permettono di prepararti e di «fissare» quanto 

osservato sul campo. E, infine, di riflettere sull’esperienza vissuta, su ciò che hai visto, sentito, 

ascoltato sul luogo di lavoro visitato. 

Le schede possono essere fornite sia in formato digitale che cartaceo: a te, e al tuo tutor 

scolastico, scegliere il formato che preferisci utilizzare per il tuo JobDay. Le schede sono: 



 

 

- Scheda Preparazione, da compilare prima dell’inizio del JobDay con l’aiuto del tutor 

scolastico: contiene informazioni quali luogo di svolgimento del JobDay, scuola 

promotrice, Camera di commercio coinvolta, nominativi e contatti. 

- Scheda Intervista al mentor aziendale: contiene una serie di domande predefinite 

da porre al mentor aziendale durante lo svolgimento del JobDay. 

- Scheda Osservazione, da compilare durante il JobDay, con la quale sei chiamato a 

dare un esempio sul modo in cui il tuo mentor aziendale ha impiegato una serie di 

competenze/saperi dati. 

- Scheda Riflessione, da compilare per «tirare le somme» sull’esperienza vissuta. 

- Scheda Valutazione, con cui dai un voto all’esperienza svolta (perché la tua opinione 

è importante). 

- Lettera di ringraziamento, con cui comunichi alle persone che ti sono state vicine 

quanto hai apprezzato i loro sforzi. 

 

Dopo il tuo JobDay sarai il protagonista in classe! Sì, perché, anche grazie alle schede che 

avrai compilato, potrai tenere una vera e propria lezione ai tuoi compagni sull’esperienza 

vissuta, su ciò che hai osservato, sulle impressioni che hai avuto e sulle conclusioni che hai 

maturato. 

 

L’insegnante, in qualità di tutor scolastico, è il tuo punto di riferimento per qualsiasi domanda o 

problema. È lui a informare la classe dell’iniziativa e a selezionare gli studenti interessati 

distribuendo il questionario di autovalutazione. Si preoccupa di tutti gli aspetti pratici della 

giornata e si assicura che, una volta in azienda al fianco del tuo mentor, tutto vada per il 

meglio. È sempre il tutor scolastico a sostenerti quando, tornato in classe, racconterai ai 

compagni la tua esperienza. 

 

Infine, il mentor aziendale: è lui il responsabile dell’organizzazione del JobDay all’interno 

dell’azienda. Prepara la giornata, i colleghi e l’ambiente di lavoro per creare le condizioni 

migliori a ospitarti. In lui troverai una persona disponibile che ti dedicherà il suo tempo, ti 

parlerà degli aspetti positivi del suo lavoro, in maniera chiara e onesta, ti mostrerà come si 

svolge concretamente la sua attività e quali competenze richiede, dalle più semplici (per 

esempio, rispondere al telefono) alle più complesse, specificandone il legame con gli studi fatti. 
In sostanza, sarà a tua disposizione per chiarirti le idee e farti «vedere» la sua professione. 

 

 

Concretamente, cosa devo fare durante il JobDay? 

 

Il JobDay è un’iniziativa dedicata espressamente a te, organizzata per favorire un primo 

incontro con il mondo del lavoro.  

Non ti è richiesta alcuna prestazione attiva, ma una presenza vigile e partecipe accompagnata 

a un’osservazione attenta e scrupolosa su quanto ti accade attorno. Il tuo compito principale è 

osservare e registrare quanto vedi (attraverso le schede fornite), interagire con il mentor 

aziendale e fare tante domande, il tutto in un clima piacevole e informale. 

Dal JobDay devi ricavare nuovi stimoli per proseguire con successo negli studi, consapevole 

che da essi dipende il tuo futuro professionale. 

Grazie al JobDay non solo puoi collegare in modo diretto e immediato l’apprendimento a scuola 

con un posto di lavoro concreto, ma anche venire a contatto con persone di diversa 

formazione, professionale, culturale o sociale, e scoprire ambienti di lavoro e culture di impresa 

differenti.  

Per vivere al meglio questa esperienza, ecco dieci suggerimenti per il successo del tuo Job 

Day: 

 

1. Prima di tutto devi essere onesto, con te stesso e con il tuo tutor scolastico, quando 

rispondi alle domande o ti confronti con i lavoratori.  

2. La puntualità è importante nel mondo del lavoro; inizia con il JobDay!  



 

3. Pensa positivo! Assumere un atteggiamento positivo, essere cordiali e collaborativi 

apre molte porte.  

4. Dimostra di essere affidabile e interessato a quanto osservi o ti viene suggerito.  

5. Non aver paura di fare domande, anche quelle che ritieni superflue o banali: sono 

comunque importanti. Inoltre, ricorda che sei lì per imparare.  

6. Assumiti sempre la responsabilità delle tue azioni o scelte.  

7. Fai del tuo meglio in ogni momento.  

8. Scopri tutto quello che c’è da scoprire.  

9. Tratta tutti con rispetto.  

10. Mantieni un contatto con l’azienda, magari telefonando o inviando una lettera di 

ringraziamento per il tempo che ti ha dedicato.  

 
 
***Addendum: Interviste on Skype 
 

Durante o dopo l’esperienza del JobDay, gli studenti sarai invitato a presentare – se ti fa 

piacere -  la tua esperienza in una breve intervista via Skype, che possa essere condivisa sulla 

pagina Facebook del progetto ScuolaLavoro (previa consegna e compilazione della necessaria 

liberatoria ai sensi della vigente normativa sulla privacy fornita da Unioncamere). 

 
 


